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 informazioni nutrizionali
 integratore alimentare

›› indicazioni

›› dosaggio e 
modalità d’uso

›› modalità di 
conservazione

›› avvertenze 
importanti

D3HA Oil è un integratore ali mentare a base di DHA e vitami na D 
utile in caso di aumentato fabbisogno o diminuito apporto con la 
dieta di tali nutrienti. Il DHA contribuisce al manteni mento della 
normale funzione cerebrale. La Vitamina D contribuisce alla nor-
male funzione del sistema immunitario e muscolare e al manteni-
mento della normale funzionalità ossea. 

Assumere 1 ml di prodotto, una o due volte al giorno. 
Prelevare la quantità prescritta con la siringa dosatrice inserita nella 
confezione. Il prodotto può essere direttamente somministrato o 
sciolto in acqua, succo di frutta, latte o altri liquidi permessi.

Conservare in luogo fresco e asciutto, 
lontano da fonti di calore, a tempera-
tura controllata non superiore a 25°C.  
La data di scadenza si riferisce al prodot-
to correttamente conservato in confe-
zione integra. Una volta aperto conser-
vare in frigo e consumare entro 30 giorni.

Tenere fuori dal la portata dei bambini. Non superare la dose gior-
naliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti 
di una dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di vita. 

Integratore alimentare  
a base di DHA e Vitamina D3.

D3HA Oil 30 ml

x 1 ml x 2 ml x 100 ml
  VNR% * 

x 2 ml

Energia kJ/kcal 34,74/8,45 69,48/16,9 3.474/845

Grassi 0,94 g 1,88 g 94 g

  di cui acidi grassi  
saturi 0,69 g 1,38 g 69 g

  di cui acidi grassi  
monoinsaturi 0 g 0 g 0 g

  di cui acidi grassi 
poliinsaturi 0,25 g 0,5 g 25 g

Carboidrati 0 g 0 g 0 g

 di cui zuccheri 0 g 0 g 0 g

Proteine 0 g 0 g 0 g

Sale <0,01 g <0,02 g <0,1 g

DHA (da olio algale  
tit. 50% in DHA) 250 mg 500 mg 25.000 mg

Vitamina D3 10 µg 20 µg 1.000 µg 400%

400 UI 800 UI 40.000 UI

* Valore Nutrizionale di Riferimento ai sensi del Reg. (EU) n. 1169/2011


